
“CONTAGIATI DALLE

PAROLE...

ALLA SCOPERTA

DEL MONDO”

PROGETTI “LIBRIAMOCI A SCUOLA” E #IOLEGGOPERCHÈ

La nostra scuola aderisce quest’anno al progetto “Libriamoci a scuola”, promosso dal Ministero
dell’Istruzione e dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo. L’obiettivo del
progetto è quello di avvicinare gli studenti alla lettura e accrescere l’amore per i libri,
proponendo occasioni originali e coinvolgenti di ascolto e partecipazione attiva:
nella settimana dal 16 al 21 novembre saranno realizzate maratone letterarie nelle classi,
interpretazione di opere teatrali, performance di libri viventi, gare di lettura espressiva, incontri
con lettori volontari esterni...
In più, da sabato 21 a domenica 29 novembre 2020, nelle librerie gemellate, sarà
possibile acquistare libri da donare alle Scuole di ogni Plesso dell’Istituto e che andranno ad arricchire la
nostra BIBLIOTECA SCOLASTICA!

Per la prima volta Libriamoci ha un tema istituzionale, “Positivi alla lettura”: nell’anno in cui
l’aggettivo “positivo” ha purtroppo assunto connotati contrari al suo significato, l’iniziativa
incoraggia a mettere l’accento sui grandi benefici che derivano da una prolungata e più che
raccomandata “esposizione” ai libri e agli incredibili mondi che contengono.
Al progetto sarà dedicata l’intera settimana dal 16 al 21 novembre. Durante la
settimana si susseguiranno una serie di attività rivolte agli alunni di scuola dell'Infanzia, Primaria e
Secondaria di I grado. L'idea è quella di lasciarsi contagiare dalle parole per arricchire quelle che
già conosciamo e per partire alla scoperta di nuovi mondi e di nuove storie attraverso un percorso
che comprenderà: lavori collettivi di lettura ad alta voce, narrazioni visuali con silent book, lettura
animata, rielaborazione e trasposizione delle storie ascoltate nelle diverse forme espressive.

In particolare, nella scuola dell'Infanzia saranno i docenti di classe a leggere in maniera animata e
a coinvolgere i piccoli alunni in attività che partono dalle parole delle storie per abbracciare tutti i
campi espressivi. Nella Scuola primaria, le iniziative saranno diversificate: in alcune classi sarà
realizzata lettura animata a cura di una lettrice volontaria esterna; in altre classi gli insegnanti
realizzeranno con i propri alunni laboratori di lettura, di produzione, rielaborazione e
drammatizzazione di libri e storie. Gli alunni saranno condotti per mano in un viaggio attraverso i
libri, che li porterà a guardare con occhi diversi la realtà circostante facendo attenzione alla
bellezza contenuta nelle piccole cose di ogni giorno. Nella scuola Secondaria di primo grado i
docenti di classe coinvolgeranno gli alunni nella lettura di libri inerenti tematiche adolescenziali e
nella sperimentazione di nuove tecniche espressive (graphic novel, storytelling...)



*N.B. TUTTE LE INIZIATIVE PROGRAMMATE, POTRANNO ESSERE REALIZZATE IN PRESENZA O IN
MODALITA’ ONLINE

Il progetto Libriamoci proseguirà senza soluzione di continuità con l’iniziativa #ioleggoperché,
promossa dall’AIE Associazione Italiana Editori: due iniziative complementari che insieme danno
voce e corpo alla lettura.

#IOLEGGOPERCHÉ È UNA GRANDE RACCOLTA DI LIBRI A
SOSTEGNO DELLE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE

È organizzata dall'Associazione Italiana Editori e sostenuta dal Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e per il Turismo e dal Centro per il libro e la lettura, in collaborazione con il Ministero
Istruzione - Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l'Orientamento Scolastico.

Grazie all’energia, all’impegno e alla passione di insegnanti, librai, studenti ed editori, e del
pubblico, finora sono stati donati alle scuole oltre un milione di libri, che oggi arricchiscono il
patrimonio librario delle biblioteche scolastiche di tutta Italia.

LA SETTIMANA DELLE DONAZIONI

Da sabato 21 a domenica 29 novembre 2020, nelle librerie gemellate, sarà
possibile acquistare libri da donare alle Scuole di ogni Plesso dell’Istituto: infanzia, primaria,
secondaria di primo grado (si potrà acquistare già a partire dal 1° novembre, nelle librerie di
seguito indicate, e specificare a quale scuola viene dedicato l’acquisto) .

Al termine della raccolta, gli Editori contribuiranno con un numero di libri pari alla donazione
nazionale complessiva donandoli alle Scuole e suddividendoli secondo disponibilità tra tutte le
scuole iscritte che ne faranno richiesta attraverso il portale.

#ioleggoperché 2020 sarà “a prova di Covid-19”: per agevolare le donazioni e garantire la
meccanica dell’iniziativa in questo anno particolare, si potrà procedere anche con l’acquisto a
distanza, così da evitare situazioni di assembramento nei punti vendita. Ecco le librerie gemellate
presso le quali sarà possibile acquistare i libri da donare alla scuola:

 Pensiero Bambino Mondadori Point, Via Petrarca, 1 - Ceglie Messapica
pensiero.bambino@g mail.com

 Bottega del libro Corso Mazzini, 10 - Ostuni
libreriabottegadellibro@gmail.com

 Moby Dick Libri&Giochi Via De Rossi, 86 – Bari
mobydickbari@gmail.com

Chiunque potrà recarsi o telefonare in libreria e prenotare/acquistare il libro da regalare alla classe
prescelta. Ogni libro donato arriverà a scuola corredato di una dedica, sulla quale sarà indicata la classe alla
quale è stato donato. Resterà dapprima in dotazione alla classe; poi entrerà a far parte della biblioteca
scolastica alla quale potranno attingere tutti gli alunni.
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